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L’APPRENDISTA 
LETTORE 

Percorsi di avviamento 
alla comprensione del testo 

L’apprendista lettore è il bambino che, al suo ingresso nella 
scuola primaria, affronta il mondo della lettura. Dall’ascol-
to delle favole raccontate o lette dall’adulto, è chiamato 

a confrontarsi, senza intermediari, con la lingua scritta. Imparare 
a leggere e a comprendere è aprirsi a nuove conoscenze, scoprire 
interessi, imparare a conoscersi e a confrontarsi con il mondo.
Il libro vuol essere una guida per procedere in parallelo nell’ap-
prendimento della lettura e nella comprensione dei suoi signi-
ficati.
Sette percorsi per imparare a leggere le immagini, a dare va-
lore ai simboli, a interpretare e integrare il contenuto di 
un messaggio, a cogliere il «tema», l’argomento centrale 
di un discorso, a rintracciare in un testo il filo logico, a 
individuare la rete di relazioni che lega le parole e le frasi.
Dodici storie per imparare a dipanare il filo di un rac-
conto e scoprire che i personaggi hanno sentimenti, 
motivazioni, obiettivi, per imparare a «leggere tra le 
righe» e trovare informazioni e significati non esplicita-
mente comunicati dal narratore, per rendersi conto che 
la storia si svolge secondo precise coordinate spaziali e temporali, 
per leggere un titolo sapendo che anticipa molte informazioni sul 
contenuto della storia.
Uno strumento per riflettere e comprendere che l’esperienza della 
lettura ci cambia profondamente e quando chiudiamo un libro, 
dopo aver letto l’ultima pagina, siamo una persona diversa, e forse 
migliore, di quella che lo aveva scelto — fra tanti — in uno scaffale 
della sua libreria.

STORIA 2

Agata la strega
Nella foresta incantata c’è un castello che sembra 

disabitato. Invece nel castello vive una strega di nome 
Agata, insieme al suo amico Lello, il pipistrello, e al 
saggio gufo Rufo.

La simpatica strega Agata non è però tanto brava 
a fare gli incantesimi e ogni giorno combina qualche 
pasticcio. 

Una volta, tentando di far diventare più bello Lello 
il pipistrello, sbagliò incantesimo e lo trasformò in un 
cammello. 

Un’altra volta, sentendo la nonna lamentarsi del-
la sua età, invece di farla tornare indietro di qualche 
anno, esagerò e la trasformò in una bambina.Ma la volta che la fece veramente grossa fu quan-
do, per fare le pulizie del castello più velocemente, usò 
la magia e lo trasformò nel Colosseo.La strega Agata è comunque molto fortunata, per-
ché il saggio gufo Rufo è, in realtà, un bravissimo mago 
e rimedia sempre ai guai che combina Agata. 
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PERCORSO 1

Il segno

8

Metti un segno sul nome del bambino.
7

Chi dice che va tutto bene?

Tommaso Antonio
Michele

Danilo Riccardo
Luca

Chi ha appena mangiatouna torta squisita?
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